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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione telematica del 21/11/2011 
 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce per via telematica 
tra le ore 9.00 e le ore 12.00 del 21/11/11 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso Università straniere 
2. Assegnazione posto riservato XXVI ciclo 
3. Richieste studenti 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    P 
Bencini Andrea   P 
Berti Debora    P 
Bianchi Antonio   P 
Caminati Gabriella   P 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo   P 
Felli Isabella     
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero (ICVBC-CNR) P 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   P 
Lepri Luciano    P 
Lo Nostro Pierandrea   P 
Luchinat Claudio    
Marrazza Giovanna   P 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   P 
Papini Anna Maria   P 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) P 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea   P 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta    
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   P 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
È presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
 
1. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso Università straniere 
Due candidati all’ammissione al XXVII ciclo, Silviya Ninova e Murat Bozdag, sono stranieri ed 
hanno conseguito il titolo di studio all’estero. La documentazione presentata è stata esaminata dagli 
Uffici e dalla Commissione nominata dal Collegio. Il Collegio giudica sufficiente la 
documentazione prodotta per potersi esprimere sulla equipollenza ai soli fini dell’ammissione al 
Dottorato di Ricerca. Silviya Ninova ha conseguito il titolo di studio di Bachelor of Science in 
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Chemistry e di Master of Sciences in Computational Chemistry in Bulgaria presso l’Università di 
Sofia. Murat Bozdag ha conseguito il titolo di studio di Bachelor of Science in Chemistry e di 
Master of Sciences in Chemistry in Turchia presso l’Università di Balikesir. Il percorso di studio di 
entrambi i candidati appare congruente con un percorso quinquennale in discipline chimiche 
dell’Università di Firenze. Pertanto il Collegio esprime parere favorevole a dichiarare il titolo di 
studio conseguito dai candidati equipollente al titolo di Dottore Magistrale in Chimica ai soli fini 
dell’ammissione ai corsi di Dottorato. 
Approvato all’unanimità 
  
Ninova presenta domanda di ammissione al posto riservato per stranieri, mentre Bozdag presenta 
domanda di ammissione al concorso ordinario. Pertanto il Collegio delibera che Ninova venga 
dispensata dal colloquio ed ammessa a concorrere al posto riservato, mentre Bozdag è ammesso al 
concorso ai posti ordinari e dovrà sostenere l’esame di ammissione. 
Approvato all’unanimità 
 
Inoltre è pervenuta dall’Ufficio Dottorato la documentazione relativa ad una candidata siriana, 
Rania Zartit, sulla quale il Collegio è chiamato ad esprimersi riguardo l’equipollenza del titolo di 
studio ai soli fini dell’ammissione al corso di Dottorato in sovrannumero, qualora risulti detentrice 
di borsa di studio assegnata dal governo siriano in base a protocolli di accordo con quello italiano. 
La documentazione presentata è stata esaminata dagli Uffici e dalla Commissione nominata dal 
Collegio. Il Collegio giudica sufficiente la documentazione prodotta per potersi esprimere sulla 
equipollenza ai soli fini dell’ammissione al Dottorato di Ricerca. Rania Zartit ha conseguito il titolo 
di studio di Bachelor of Science in Chemistry in Siria presso l’Università di Tishreen. Il suo 
percorso di studio appare congruente con un percorso quinquennale in discipline chimiche 
dell’Università di Firenze. Pertanto il Collegio esprime parere favorevole a dichiarare il suo titolo di 
studio equipollente al titolo di Dottore Magistrale in Chimica ai soli fini dell’ammissione ai corsi di 
Dottorato. Si dichiara inoltre favorevole all’ammissione in sovrannumero di Rania Zartit al corso di 
Dottorato in Scienze Chimiche ai sensi dell’art. 2 comma 6 del bando di concorso nell’ambito 
dell’accordo con la Repubblica Araba di Siria. 
Approvato all’unanimità 
 
2. Assegnazione posto riservato XXVII ciclo 
Si propone di assegnare il posto riservato a Silviya Ninova, il cui curriculum di studi è giudicato 
ampiamente meritevole. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Richieste studenti 
Pasquale Totaro, XXVI ciclo, chiede di trascorrere un periodo di studi di oltre 6 mesi, dal 01/02/12 
al 15/08/12, presso l'Università Federale di Paranà (Brasile) nell'ambito di una collaborazione 
scientifica. Il suo tutore, Roberta Sessoli, ha approvato la richiesta. 
Approvato all’unanimità 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 12.00. 
 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott.ssa Alessandra Girasoli                                                                         Prof. Andrea Goti 


